
Comune di Catania
                DIREZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE – AUTOPARCO – VERDE

Servizio  di  spazzamento,  raccolta  e  trasporto  allo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani
differenziati  e  indifferenziati  compresi  quelli  assimilati,  ed  altri  servizi  di  igiene  pubblica
all’interno dell’ARO Città di Catania - CIG 7119348FCF

Quesito n. 2
Con  riferimento  a  quanto  riportato  alla  voce  II.1.4  del  Bando  di  Gara  (pag.  2),  che  prevede
“l’adeguamento, la gestione ed il presidio dei CCR”, si chiede di chiarire se risulta incluso o meno
il  recupero  della  struttura  di  via  Generale  Ameglio,  che  date  le  condizioni  attuali  necessita  di
interventi di notevole consistenza e onerosità.
Risposta
L'intervento oggetto del quesito non è ricompreso nel servizio in appalto.
Gli interventi di adeguamento, gestione e presidio dei CCR ricomprese nel servizio in appalto, di
cui al par. II.1.4 del Bando di gara, sono specificati al par. A.10 del Capitolato speciale d'appalto.

Quesito n. 3
Con riferimento a quanto riportato alla voce II.1.4 del Bando di Gara (pag. 2), che prevede “la
disponibilità, su espressa richiesta del Comune di Catania, del trattamento e valorizzazione di tutti i
rifiuti con la sola esclusione dei rifiuti indifferenziati codice CER 20.03.01”, si chiede di chiarire se
la frase in questione debba intendersi  come la necessità  per  l’appaltatore di dotarsi  di  apposita
impiantistica o in qualche ulteriore modo, dunque se sono a carico dell’appaltatore i conseguenti
costi di valorizzazione e trattamento.
Risposta
Si  chiarisce  che  non  è  richiesto  all'appaltatore  di  dotarsi  di  apposita  impiantistica  e  che  i
conseguenti costi di valorizzazione e trattamento saranno a carico dell'appaltatore.

Quesito n. 4
Con riferimento a quanto riportato alla voce II.1.5 del Bando di Gara (pag. 3), che quantifica in €
325.458,00  oltre  IVA gli  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  su  base  settennale  (€
46.494,00 annui), si chiede di chiarire se non vi siano errori nella cifra suddetta, che appare di entità
estremamente scarsa (circa lo 0,1%) rispetto  all’importo a base di  gara di € 319.200.510,23 (a
maggior ragione di quanto anzidetto si vedano tabelle relative ai costi della sicurezza riportate alle
pagg. 176-177 del  piano d’intervento che non quantificano tutti  i  costi  previsti  dalla normativa
vigente).
Risposta
Si conferma l'importo di € 325.458,00 oltre IVA, relativo agli oneri per la sicureza non soggetti a
ribasso su base settennale.

Quesito n. 5
Con riferimento a quanto riportato alla voce III.1.3 punto 1) del Bando di Gara (pag. 5, nonché al
punto  12.1.3  del  Disciplinare  di  Gara  –  pag.  12),  che  prevede  come  requisito  di  capacità
professionale e tecnica “esecuzione di servizi, analoghi ai servizi a corpo oggetto della gara, prestati
negli  ultimi  tre  anni  (2014-2015-2016),  per  un  numero  complessivo  di  utenza  servita  pari  o
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superiore ad 80.000 […] e di importo complessivo pari ad almeno € 150.000.000,00”, si chiede di
chiarire se sia le utenze servite che l’importo sono da riferire ad una singola committenza o se
possono derivare dalla somma dei servizi resi su più comuni, così come previsto per i requisiti di
cui al successivo punto 4) della medesima voce.
Risposta
Si conferma che sia l’utenza servita che l’importo complessivo possono derivare dalla somma dei
servizi resi su più Comuni.

Quesito n. 6
Con riferimento a quanto riportato al punto 1.3 del Disciplinare di Gara (pag. 3), che nella “tabella
costi” prevede la detrazione dei ricavi CONAI per un importo pari a € 4.908.934,70 su base annua,
si chiede di chiarire in base a quale principio tale decurtazione è prevista anche per  il primo anno di
affidamento che costituisce di fatto la fase di start up, come indicato anche all’art. 1 del CSA (pag.
2), nonché dal cronoprogramma del piano d’intervento (a pag. 167).
Risposta
Si conferma la detrazione dei ricavi CONAI per un importo pari ad € 4.908.934,70 su base annua
anche a partire dal primo anno di affidamento.

Quesito n. 7
Con riferimento al punto 1.3 del Disciplinare di Gara (pag. 4), si chiede di chiarire se gli impianti
presso  cui  conferire  le  diverse  frazioni  di  rifiuto  devono  essere  solo  ed  esclusivamente  quelli
individuati in fase di gara, visto che il secondo capoverso recita “Gli impianti individuati devono
essere specificati in sede di offerta tecnica” mentre il capoverso successivo riporta “Gli impianti
possono  essere  individuati  anche  nel  corso  dell’appalto”.  Si  chiede  inoltre  di  chiarire  se  la
documentazione  relativa  agli  impianti  debba  essere  prodotta  solo  per  quelli  proposti  dal
partecipante, o se debbano essere inclusi anche quelli indicati dalla Stazione Appaltante nel file
“elenco piattaforme attuali”, nonché in quale Busta vadano inseriti i documenti in questione.
Risposta
Si precisa che tutti gli impianti individuati dal partecipante per l'espletamento del servizio in appalto
dovranno essere specificati  in sede di offerta  tecnica,  ivi  compresi quelli  eventualmente inclusi
nell'allegato al Piano di intervento “Elenco piattaforme attuali”.
Si precisa, altresì,  che nella busta “B - Offerta tecnico organizzativa” dovranno essere indicati i
suddetti  impianti,  allegando  tutte  le  autorizzazioni  in  corso  di  validità  necessarie  al  loro
funzionamento, i dati anagrafici degli amministratori e dei direttori tecnici. I costi di conferimento
per detti impianti dovranno essere riportati nella busta “C - Offerta economica”.
Si conferma, infine, che gli impianti possono essere individuati anche nel corso dell’appalto purché
le suddette informazioni vengano presentate in via preliminare e l’impianto venga preventivamente
autorizzato dalla stazione appaltante, che può negare tale autorizzazione.

Quesito n. 8
Con riferimento al punto 1.3 del Disciplinare di Gara (pag. 4, tabella dei ricavi CONAI a detrarre),
si chiede di chiarire se le percentuali di raccolta differenziata relative alle singole frazioni possono
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essere variate in fase progettuale. Se così fosse si potrebbe arrivare al paradosso che il concorrente
preveda  grandi  quantità  di  rifiuti  dal  basso  valore  merceologico,  riducendo  invece  quelle  dal
corrispettivo più elevato; basterebbe ad esempio invertire le quantità di legno con quelle di plastica
e metalli per arrivare ad un corrispettivo annuo di € 247.177,30 contro gli € 2.971.067,55 previsti
dalla tabella, e questo rispettando comunque la percentuale complessiva di raccolta differenziata. 
Risposta
Si precisa che le percentuali di raccolta differenziata relative alle singole frazioni in fase progettuale
possono essere variate solo ed esclusivamente in aumento.

Quesito n. 9
Con riferimento a quanto riportato al punto 4.2 del Disciplinare di Gara (pag. 6), che indica come
termine per l’acquisizione della documentazione di gara le ore 13:00 del 06/09/2017, si chiede di
chiarire se sia questa la scadenza corretta,  atteso che l’Avviso di gara prevede le ore 13:00 del
04/09/2017 (punto IV.3.3 – pag. 4). 
Risposta 
Come riportato nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si conferma che la documentazione è
disponibile:

 sul sito internet all'indirizzo http://www.comune.catania.it/servizi/bandi-di-gara;
 presso gli uffici del 3° Servizio siti in Via Etnea, n. 603, Catania nei giorni feriali dal lunedì

al  venerdì  dalle  ore  09:30  alle  ore  13:00,  previo  appuntamento  telefonico  al  numero
095/742.2720 entro le ore 13:00 del 04/09/2017;

 presso gli uffici del R.U.P. siti in Via Pulvirenti, 4 – Catania, nei giorni feriali dal lunedì al
venerdì  dalle  ore  09:30  alle  ore  13:00,  previo  appuntamento  telefonico  al  numero
095/7422720 entro le ore 13:00 del 06/09/2017.

Pertanto, il termine ultimo per la consultazione dei documenti di gara è fissato per le ore 13:00 del
06/09/2017,  ferma  restando  la  disponibilità  della  medesima  documentazione  sul  sito  internet
comunale.

Quesito n. 10
Con riferimento a quanto riportato al punto 8.4 del Disciplinare di Gara (pag. 8), che recita “non
sarà autorizzato l’affidamento in subappalto ad imprese che, singolarmente, possiedano i requisiti
economici e tecnici per la partecipazione alla gara”, si chiede di chiarire in base a quale principio
un’azienda che rientra nella casistica anzidetta non potrebbe essere chiamata a svolgere unicamente
una quota dei servizi rientrante nel limite del 30% fissato dalla norma, poiché il criterio così fissato
risulta quanto meno discriminatorio nonché limitante dell’autonomia del soggetto economico.
Risposta
Si precisa che quanto riportato al punto 8.4 del Disciplinare di gara è da intendersi riferito alla
previsione di cui all'art. 105, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero che non sarà
autorizzato  l'affidamento  in  subappalto  ad  imprese  che  abbiano  partecipato  alla  procedura  per
l'affidamento dell'appalto.

Quesito n. 10
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Con riferimento a quanto riportato ai punti 9.4 e 9.6 del Disciplinare di Gara (pag. 8), si chiede di
definire l’ammontare delle spese relative alla stipulazione del contratto ed alla pubblicazione del
bando, visto che entrambe sono poste a carico dell’aggiudicatario.
Risposta
Le spese effettivamente sostenute per le pubblicazioni sono pari ad € 10.733,12.
Le spese stimate relative alla stipulazione del contratto ammontano a circa € 73.000,00.

Quesito n. 12
Con riferimento a quanto riportato al punto 9.8 del Disciplinare di Gara (pag. 9, nonché al punto
12.1.1 – pag. 11), che indica tra i requisiti di idoneità professionale l’iscrizione all’A.N.G.A. per la
Categoria 10 sottocategoria B [attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti
materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali
spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti], contenitori a pressione,
apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto), si chiede di chiarire per
quale motivo non è invece stata prevista la sottocategoria A [attività di bonifica di beni contenenti
amianto  effettuata  sui  seguenti  materiali:  materiali  edili  contenenti  amianto  legato  in  matrici
cementizie o resinoidi], che appare di maggiore pertinenza al servizio da rendere sul territorio, e
dunque se è ammissibile la partecipazione di impresa in possesso (limitatamente alla Categoria 10)
solo della suddetta sottocategoria A.
Risposta
Si conferma il requisito di iscrizione all'ANGA per la Categoria 10 sottocategoria B e, pertanto, non
è consentita la partecipazione nel caso di iscrizione per la sola sottocategoria A. 

Quesito n. 13
In riferimento al punto 12.4.a’, si chiede di chiarire se effettivamente l’iscrizione all'ANGA per la
Categoria 10 sottocategoria B sia da intendersi obbligatoria per tutte le aziende costituenti un’ATI, o
se invece – trattandosi di un servizio marginale dal punto di vista quantitativo – non sia sufficiente
che il requisito sia posseduto anche da una sola delle imprese costituenti il raggruppamento, fatto
salvo l’obbligo  che  il  servizio in  oggetto sia  espletato  unicamente dall’azienda che possiede  il
requisito ovvero che possa essere affidato in subappalto.
Risposta
Si  conferma quanto  riportato  al  par.  12.4.a),  ovvero  che,  nel  caso  di  ATI,  il  requisito  relativo
all'iscrizione all'ANGA deve essere posseduto da ciascuna delle imprese indicate come esecutrici
per la specifica categoria dell'Albo.
Pertanto, il requisito relativo all'iscrizione all'ANGA per la Categoria 10 sottocategoria B può essere
posseduto solo dall'impresa indicata come esecutrice per le attività previste in tale categoria. 

Quesito n. 14
Con riferimento a quanto riportato alla voce a’ del punto 12.4 del Disciplinare di Gara (pag. 13), si
chiede di chiarire l’effettivo assetto delle iscrizioni all’ANGA per le aziende raggruppate in ATI,
atteso che quanto riportato appare in contrasto con il successivo punto 12.8 (pag. 14) e con i criteri
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di un RTI di tipo verticale (anche in questo caso la mandataria dovrebbe possedere tutte le iscrizioni
nella “fascia massima”?).
Risposta
Si conferma quanto riportato al par. 12.4.a'), ovvero che, nel caso di ATI, ciascuna delle imprese
indicate come esecutrici per la specifica categoria dell'Albo può essere in possesso di  iscrizione
all'Albo anche per fasce di classificazione inferiori solo ed esclusivamente nel caso in cui l'impresa
che assume la qualità di capogruppo sia in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 12.1.1.2) per la
fascia di classificazione richiesta.
Pertanto, nel caso in cui le imprese indicate come esecutrici per la specifica categoria dell'Albo
siano in possesso dell'iscrizione all'ANGA per le fasce di classificazione pari o superiori rispetto a
quelle previste al par. 12.1.1.2), non è necessario che l'impresa capogruppo sia in possesso di tali
iscrizioni.

Quesito n. 15
Con riferimento a quanto riportato all’art. 18 del Disciplinare di Gara (pagg. 29/35), si chiede  per
quale motivo non è stato previsto un punteggio minimo che ogni offerta tecnica deve raggiungere
per essere ritenuta ammissibile, anche alla luce dell’elevato numero di voci da valutare in base alla
griglia  riportata;  nel  caso  limite  di  un  solo  partecipante,  si  potrebbe  arrivare  all’assurdo di  un
progetto con un punteggio ad una sola cifra che risulta comunque idoneo, a detrimento della qualità
dei servizi da rendere.
Risposta
Si conferma quanto riportato all'art. 18 del Disciplinare di gara.

Quesito n. 16
Con riferimento alla griglia di valutazione di cui all’art. 18 del Disciplinare di gara, nella quale il
bilanciamento dei punteggi fra le singole voci appare francamente opinabile, si chiede di chiarire
quanto segue:

a) l’aumento delle squadre necessarie per le operazioni straordinarie di cui ai sottocriteri 2, 3, 4
e 5 deve essere computato rispetto a quali risorse, atteso che il piano d’intervento non le
individua?

b) cosa si intende con “previsione vincolante” in relazione al sistema di lotta all’abbandono
rifiuti di cui al sottocriterio 19, atteso peraltro che il contrasto a tali violazioni rientrerebbe
fra  le  competenze  della  polizia  locale,  cui  il  gestore  del  servizio  può  fornire  solo   un
supporto limitato?

c) cosa si intende con “Possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (tipo
Ecolabel  UE)  in  relazione  ai  servizi  oggetto  del  contratto”  (sottocriterio  28),  specie
considerato che Ecolabel è un marchio di prodotto e che il Regolamento CE n. 66/2010 non
menziona  servizi  come  quelli  in  appalto,  ed  assunto  che  peraltro  il  possesso  della
certificazione  ISO  14001  o  della  registrazione  EMAS  come  requisito  di  partecipazione
rende poco significativa questa ulteriore “etichetta”?
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d) secondo quali parametri devono essere misurate le variabili di cui ai sottocriteri 29 e 30,  che
di fatto rappresentano i principi del Green Public Procurement, visto che non c’è traccia di
alcun set di indicatori (fatto che rende del tutto arbitrario qualsiasi valore)?

e) in  base  a  quale  principio  nel  sottocriterio  31  l’aumento  delle  squadre  di  raccolta  viene
accomunato alla riqualificazione del personale?

f) cosa si intende esattamente con il sottocriterio 32, visto che prevedere eventi  imprevedibili
attiene più alla divinazione che alla progettazione?

g) cosa si  intende esattamente  con il  sottocriterio  33,  dato  che  ex ante  è  fin  troppo facile
prevedere che non vi saranno disservizi nella fase esecutiva?

h) come può essere attribuito un punto nella condizione minima di cui al sottocriterio 34, atteso
che  il  possesso  di  una  tra  la  Registrazione  EMAS e  la  certificazione  ISO 14001  è  un
requisito di partecipazione?

i) in base a quale principio nei sottocriteri 35 e 36 viene assegnato un solo punto, trattandosi di
elementi importanti ai fini della valutazione del proponente, specie in relazione al fatto che
ne vengono assegnati due per quelli di cui a diverse delle voci precedenti (che hanno di certo
una valenza inferiore)?

Risposta
Con riferimento al quesito, si chiarisce quanto segue:

a) l'aumento delle squadre per le operazioni straordinarie di cui ai sottocriteri nn. 2 e 3 verrà
computato rispetto alle risorse previste nel Piano di intervento per le operazioni di raccolta
ordinaria di ciascuna frazione; l'aumento delle squadre per le operazioni straordinarie di cui
ai sottocriteri nn. 4 e 5 verrà computato rispetto alla risorse previste nel Piano di intervento
al par. “Raccolta rifiuti abbandonati”;

b) per “previsione vincolante” si  intende la diminuzione prevista degli  abbandoni abusivi a
seguito dell'attuazione del sistema di lotta all'abbandono dei rifiuti proposto dal concorrente;

c) per “Possesso di un marchio di qualità ecologia dell'Unione Europea (tipo Ecolabel UE)” si
intende il possesso da parte del concorrente di un marchio di qualità ecologico riconosciuto
nell'Unione  Europea  tipo  Ecolabel  UE,  diverso  dalla  certificazione  ISO  14001  e  dalla
registrazione EMAS; 

d) si conferma quanto riportato per i sottocriteri nn. 29 e 30, i cui punteggi verranno attribuiti
sulla base dell'offerta tecnica del partecipante;

e) si conferma quanto riportato per il sottocriterio 31, il cui punteggio verrà attribuito sulla
base dell'offerta tecnica del partecipante;

f) il sottocriterio n. 32 è riferito all'impegno del concorrente alla riduzione in percentuale per i
ritardi dovuti ad eventi imprevisti o imprevedibili;

g) il sottocriterio 33 è riferito all'impegno da parte del concorrente alla riduzione dei disservizi
in corso di esecuzione;

h) si conferma quanto riportato al sottocriterio n. 34, precisando che nella condizione minima
di cui al quesito non è consentita l'attribuzione di un punto;

i) si conferma quanto riportato per i sottocriteri 35 e 36.

Quesito n. 17

6 di 11
Direzione Ecologia e Ambiente – Autoparco – Verde
via Pulvirenti 4 - 95131 Catania, tel. 095/742.2720, fax 095/742.2709
e-mail direttore.ambiente@comune.catania.it, p.e.c. comune.catania@pec.it 

mailto:comune.catania@pec.it
mailto:direttore.ambiente@comune.catania.it


Comune di Catania
                DIREZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE – AUTOPARCO – VERDE

Con riferimento a quanto riportato alla voce 4) dell’art. 2 del CSA (pag. 3), si chiede di chiarire se il
costo di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto è o meno a carico dell’appaltatore.
Risposta
Il costo di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto non è a carico dell'appaltatore.

Quesito n. 18
Con riferimento a quanto riportato alla voce 5) dell’art. 2 del CSA (pag. 3, nonché punto A.5 – pag.
15), si chiede di chiarire se il costo di termodistruzione delle carcasse animali è o meno a carico
dell’appaltatore.
Risposta
Il costo di smaltimento di termodistruzione delle carcasse animali non è a carico dell'appaltatore.

Quesito n. 19
Con riferimento a quanto riportato al  punto 1.8 del CSA (pag. 8),  si  chiede di  chiarire a quali
elenchi del personale si debba fare riferimento, atteso che il piano d’intervento fa riferimento ai
dipendenti del RTI IPI srl  – Oikos e non a quelli dell’attuale gestore, e che dunque vi saranno
senz’altro differenze legate a avvenute dimissioni, sostituzioni, a livelli di inquadramento  variati;
tutti fattori che hanno ripercussioni sul quadro economico.
Risposta
Si rimanda alla  risposta  al  quesito  n.  1,  fatto  salvo quanto previsto al  menzionato par.  1.8 del
Capitolato speciale d'appalto.

Quesito n. 20
Con riferimento a quanto riportato alla voce A.1) del punto 1.8 del CSA (pag. 10), si chiede di
chiarire  in  base  a  quale  criterio  viene  considerata  migliorativa  unicamente  l’incremento  della
frequenza di raccolta di pannolini, sfalci e ingombranti e non quella delle altre frazioni differenziate
(carta, plastica, ecc.).
Risposta
Si conferma quanto riportato al par. A.1 del Capitolato speciale d'appalto.

Quesito n. 21
Con riferimento a quanto riportato alla voce A.2) del punto 1.8 del CSA (pag. 12), si chiede di
chiarire se il costo di smaltimento delle terre di spazzamento è o meno a carico dell’appaltatore.
Risposta
Il costo di smaltimento delle terre di spazzamento è a carico dell'appaltatore, rientrando fra i costi di
smaltimento a misura soggetti a ribasso.

Quesito n. 22
Con riferimento a quanto riportato alla voce A.6) del punto 1.8 del CSA (pag. 16), si chiede di
chiarire in base a quali criteri è stato determinato il fabbisogno di risorse umane e strumentali  per
feste, manifestazioni e sagre, nonché se la festività di Sant’Agata è da ritenersi inclusa o meno.
Risposta
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Si conferma quanto riportato al par. A.6 del Capitolato speciale d'appalto e si precisa che la festività
di Sant’Agata è da ritenersi inclusa.

Quesito n. 23
Con riferimento a quanto riportato alla voce A.11) del punto 1.8 del CSA (pag. 18-19), si chiede di
chiarire se il costo di smaltimento delle acque di lavaggio è o meno a carico dell’appaltatore.
Risposta
Il costo di smaltimento delle acque di lavaggio non è a carico dell'appaltatore.

Quesito n. 24
Con riferimento a quanto riportato all’art. 13 del CSA (pag. 43), si chiede di chiarire in base a quale
criterio  sono  state  determinate  le  penalità  da  applicare  per  il  mancato  raggiungimento   degli
obiettivi di raccolta differenziata, atteso che queste appaiono di entità spropositata.
Risposta
Si confermano le penalità riportate all'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto.

Quesito n. 25
Con riferimento a quanto riportato all’art. 16 del CSA (pag. 45), si chiede di chiarire in base a quale
criterio si procederà effettivamente alla revisione del canone, atteso che quanto riportato al punto in
questione contraddice sia il Bando (punto II.2.7 – pag. 4) che il Disciplinare di gara (punto 1.2 –
pag. 3).
Risposta
Si conferma quanto previsto al par. II.2.7 del Bando di gara e al par. 1.2 del Disciplinare di gara,
ovvero che si procederà alla revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs.
50/2016,  nel  caso  in  cui  a  completamento  del  primo  triennio,  e  successivamente  con  cadenza
triennale, l'amministrazione appaltante accerti che a livello nazionale o regionale il costo medio
applicato  a  parità  di  prestazioni  sia  inferiore  per  non  meno  del  5%  rispetto  a  quello  offerto
dall'affidatario.
Le modalità di revisione dei prezzi sono descritte all'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto.

Quesito n. 26
Con riferimento a quanto riportato nella tabella di pag. 16 del piano d’intervento, che mostra il
prospetto delle utenze non domestiche, si chiede di esplicitare meglio le singole voci, poiché non
risulta  di  immediata  comprensione  il  mettere  insieme la  quantificazione per  tipologia di  rifiuto
prodotta e quella per categoria di azienda, anche perché vi sono utenze che producono più di una
frazione merceologica. Si chiede inoltre di chiarire cosa si intende per “utenze non servite”, nonché
come sia possibile che solo 991 su 34.393 utenze non domestiche producano frazione residuale.
Risposta
Si confermano i dati riportati nel Piano di intervento, ritenendo gli stessi sufficienti ai fini della
partecipazione alla gara.

Quesito n. 27
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Con riferimento a quanto riportato nella  tabella  di  pag.  22 del  piano d’intervento,  si  chiede di
chiarire perché viene presentato un quadro in cui si ha il 70,2% di rifiuti a recupero, contro il 65%
obiettivo di gara, considerato che il quadro economico che ne discende viene alterato in quanto
crescono i ricavi per le frazioni CONAI.
Risposta
Si confermano le percenutali esposte nel quesito, precisando che la percentuale-obiettivo del 65% è
intendersi  quale  percentuale  minima  da  raggiungere  in  fase  di  esecuzione  dell'appalto,
corrispondente a quella prevista dal D.Lgs. 152/2006.

Quesito n. 28
Con  riferimento  a  quanto  riportato  all’ultimo  capoverso  di  pag.  29  del  piano  d’intervento,
relativamente ai controlli da svolgere tramite videocamere e fototrappole, si chiede di chiarire dove,
nel quadro economico, vengono quantificate le risorse relative.
Risposta
Si precisa che i controlli a cui il quesito fa riferimento sono inclusi nell'importo a corpo soggetto a
ribasso.

Quesito n. 29
Con  riferimento  alle  figure  di  cui  alle  pagg.  30/31  del  piano  d’intervento  (responsabile  di
commessa, responsabile della comunicazione, responsabile tecnico, responsabile  amministrativo,
responsabile del personale, responsabile dei servizi interni, responsabile operativo e relativi staff),
indicate come necessarie per la gestione della commessa, si chiede di chiarire se vanno individuate
fra il personale soggetto a passaggio di cantiere (se si a quali figure e livelli andrebbero associate) o
se invece si tratta di dipendenti extra, posti totalmente a carico dell’appaltatore.
Risposta
Si precisa che le figure citate nel quesito possono essere individuate fra il personale soggetto a
passaggio di cantiere ovvero fra altro personale con costi totalmente a carico dell'appaltatore stesso.

Quesito n. 30
Con riferimento ai coordinatori di cui alla tabella di pag. 33 del piano d’intervento, si chiede di
chiarire  dove,  nella  pianta  organica  del  personale  soggetto  a  passaggio  di  cantiere,  sono
identificabili  tali  figure.  Si  chiede  altresì  di  chiarire  se  il  personale  con qualifica  di  impiegato
secondo la tabella di cui alla pag. 35 rientra o meno tra quello riportato dall’organigramma di pag.
34, in cui sono presenti le figure di cui al punto precedente.
Risposta
Si precisa che i coordinatori di cui alla tabella di pag. 33 sia le figure indicate nell'organigramma a
pag.  34 del  Piano di  intervento possono essere individuati  dall'appaltatore  personale soggetto a
passaggio di cantiere ovvero fra altro personale con costi totalmente a carico dell'appaltatore stesso.

Quesito n. 31
Con riferimento  a  quanto  riportato  a  pag.  35 del  piano d’intervento  in  merito  alle  strutture  di
servizio, si chiede di chiarire a carico di chi è posto l’adeguamento dell’attuale deposito automezzi
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comunale, nonché la realizzazione di almeno 4 centri di raccolta, atteso che nel quadro economico
tali voci non vengono riportate.
Risposta
Gli interventi oggetto del quesito non sono compresi nel servizio in appalto.
Gli interventi di adeguamento, gestione e presidio dei CCR ricomprese nel servizio in appalto, di
cui al par. II.1.4 del Bando di gara, sono specificati al par. A.10 del Capitolato speciale d'appalto.

Quesito n. 31
Con riferimento al modello di raccolta descritto alle pagg. 36 e seguenti del piano d’intervento,  si
chiede di chiarire con quale modalità dovranno conferire (sulla pubblica via?) le utenze che non
dispongono di spazi per l’allocazione delle attrezzature di raccolta (ovvero il 70% di 3.040 civici
con  più  di  10  famiglie,  pari  a  2.128  civici  –  circa  50.000  famiglie,  circa  111.450  utenti),
limitatamente alla raccolta delle frazioni cellulosiche, del multimateriale leggero e del residuale,
atteso che presso gli ecopunti è possibile conferire solo imballaggi in vetro e frazione organica.
Risposta
Le modalità di attuazione del modello di raccolta ritenute più idonee dal partecipante in attuazione
del Piano di intervento potranno essere indicate in sede di offerta tecnica.

Quesito n. 33
Con riferimento alla frequenza di raccolta di plastica e lattine per le utenze non domestiche di cui
alla  pag.  39 del  piano d’intervento,  si  chiede  di  chiarire  se  la  frequenza corretta  sia  2/7 come
riportato al punto in questione oppure 3/7 come nel riquadro della precedente pag. 36.
Risposta
Si precisa che la frequenza corretta è 3/7.

Quesito n. 34
Con riferimento ai servizi di pulizia delle aree pubbliche del piano d’intervento, si chiede di chiarire
la produttività della squadra manuale rispetto alle tabelle di pag. 46 e di pag. 145.
Risposta
Si confermano i dati riportati nel Piano di intervento, ritenendo gli stessi sufficienti ai fini della
partecipazione alla gara.

Quesito n. 35
Con riferimento ai servizi di lavaggio strade di cui alle pagg. 147-148 del piano d’intervento, si
chiede di precisare quante lavastrade in doppio turno sono previste, quattro o otto?
Risposta
Si conferma quanto  riportato nel  Capitolato  speciale  d'appalto  al  par.  “A.3 Lavaggio stradale”,
ovvero che è previsto l'utilizzo quotidiano di n. 4 autobotti su n. 2 turni.

Quesito n. 36
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La disciplina di gara non chiarisce se gli importi indicati all'art. 5 del Capitolato “ricavi Co.Na.I. a
detrarre” siano gli importi effettivamente corrisposti alla ditta appaltatrice o se degli stessi debbano
essere ancora detratti i costi di selezione.
Risposta
Si ribadisce quanto riportato all'art. 5 del Capitolato speciale d'appalto, ovvero che i ricavi sono da
intendersi al netto del costo di selezione.

Quesito n. 37
Il punto III.1.2) del bando di gara ai fini della comprova della capacità economica e finanziaria,
prescrive - tra gli altri requisiti - il possesso di “almeno una idonea referenza bancaria rilasciata da
istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, rilasciata
in  data  successiva  a  quella  di  pubblicazione  del  presente  bando,  attestante  la  corretteza  e  la
puntualià  nell'adempimento  degli  impegni  assunti  con  l'istituto  o  l'intermediario,  l'assenza  di
situazioni  passive  con lo  stesso o con altri  soggetti  nonché la  disponibilità  di  mezzi  finanziari
congrui per l'esecuzione dell'appalto”.
Non  si  comprende  a  cosa  voglia  riferirsi  l'Amministrazione  laddove  prescriva  “l'assenza  di
situazioni passive” in capo all'operatore economico concorrente.
Risposta
La formulazione adottata è stata mutuata dal bando tipo dell’Autorità, par. 12.1.4, per l’affidamento
di  contratti pubblici di servizi; anche il Consiglio di Stato, Sez. III, nella decisione N. 5704 del
17/12/2015, specifica che “l’espressione 'idonee referenze bancarie', ove riportata nei bandi di gara
pubblica,  senza  ulteriori  specificazioni,  deve  essere  interpretata  dagli  istituti  bancari  nel  senso,
anche  lessicalmente  corretto,  che  essi  debbono  riferire  sulla  qualità  dei  rapporti  in  atto  con le
società,  per  le  quali  le  referenze  sono  richieste,  quali  la  correttezza  e  la  puntualità  di  queste
nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, l’assenza di situazioni passive con lo stesso
istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da
altre  informazioni  in  loro  possesso,  e  non  anche  fornire  elementi  sulla  effettiva  consistenza
economica e finanziaria dei loro concorrenti, trattandosi di elementi che, di fatto, potrebbero non
essere da loro conosciuti e che comunque anche se fossero disponibili non potrebbero rendere noto
a terzi, stante l’obbligo di riservatezza gravante sugli istituti bancari”.
Si precisa, inoltre, che nel caso in cui l'attestazione dell'Istituto bancario non dovesse essere in linea
con  quanto  previsto  dalla  documentazione  di  gara,  la  Commissione  di  gara  potrà  valutare
l'attivazione  della  procedura  di  soccorso  istruttorio,  ai  sensi  dell'art.  86,  comma  4,  del  D.Lgs
50/2016 e s.m.i.. 

Quesito n. 38
Non è previsto nessun meccanismo di aggiornamento del costo stimato del carburante in relazione
alle  variazioni  che  inevitabilmente  interesseranno  tale  voce  nel  corso  del  settennio  di  durata
dell'appalto.
Risposta
Relativamente alla revisione dei prezzi, si rimanda a quanto previsto al par. II.2.7 del Bando di gara,
al par. 1.2 del Disciplinare di gara e all'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto.
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